
RECUPERATI DALLA POLIZIA DI GALATINA
DUE CAMION APPENA RUBATI NELLA ZONA INDUSTRIALE

Verso le ore 2,10 del giorno 9 u.s., gli Agenti della 
Polizia di Stato del Commissariato di P.S., nel corso dei 
maggiori specifici servizi di prevenzione e controllo del 
territorio  disposti  da  Giovanni  Bono,  nuovo  dirigente 
dell’ufficio,  volti a contrastare il fenomeno dei furti di 
automezzi dall’interno delle ditte, ubicate   presso la 
zona industriale di Galatina impediva la consumazione di un 
grosso  furto  di  automezzi  carichi  di  merce  alimentare 
asportata poco prima presso un deposito di Galatina.

 Invero,  la  Squadra  Volante  mentre  percorreva  la 
strada  provinciale  362  Galatina-  Lecce,   notava  in  una 
strada   laterale  un   autocarro  Fiat  Iveco   posto 
trasversalmente. Immediatamente si portavano sul posto e 
notavano che da detto veicolo, approfittando del buio,  si 
dileguava, nelle campagne adiacenti, una persona.
 Nel corso del controllo,  il veicolo   presentava  il 
deflettore lato guida rotto, la manomissione del nottolino 
di accensione e al suo interno erano custoditi numerosi 
bancali di generi alimentari  e di   detersivi.

Dai   successivi   accertamenti,  emergeva  che  detto 
autocarro unitamente alla merce,  era stata asportata, poco 
prima, dal deposito della Ditta GODEN CASH S.R.L., ubicata 
sulla  zona  industriale  della  strada  provinciale  362 
(Galatina –Lecce) in agro di Soleto, unitamente ad un altro 
autocarro Nissan, su cui era stata   caricata  altra merce.

Per la ricerca dell’altro autocarro, veniva diramata 
la  nota   alle   altre  forze  di  Polizia  della  zona. 
Successivamente  personale  del  Commissariato  di  P.S.  di 
Gallipoli,  sulla  strada  statale  101,  Lecce-Gallipoli 
rinveniva  l’  autocarro  in  questione,  con  all’interno 
l’altra merce.

 La merce recuperata, in questo centro, dal personale 
della Polizia di Stato di Galatina è del valore di circa 
15.000  euro  mentre  quella  recuperata  dal  personale  del 
Commissariato di Gallipoli è del valore di circa 10.000, 
non coperti di assicurazione.  Sono in corso indagini 
anche  attraverso personale della Polizia Scientifica.
GALATINA, 10/05/2010
                                 


